
 

   

 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GLORIA DE SANTIS 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/12/1986 

 

 

 Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti  
                                                        (110/110 con lode), presso la Luiss Guido Carli nel  
                                                        2010 con una tesi sul tema dei profili penali della  
                                                        delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro  
                                                        e tutela dell’ambiente, ha conseguito il titolo di  
                                                        specializzazione SSPL nella medesima Università  
                                                        nel 2012. Avvocato dal 2013, ha ottenuto il  
                                                        titolo di dottore di ricerca presso la Facoltà  
                                                        di Giurisprudenza dell’Università degli studi  
                                                        di Roma “Tor Vergata” nel 2017. Dal 2013  
                                                        collabora con lo Studio Legale Musco e si  
                                                        occupa, prevalentemente, di misure di  
                                                        prevenzione, diritto penale fallimentare, 
                                                        diritto penale tributario, reati contro la pubblica  
                                                        amministrazione, responsabilità degli enti da reato; 
                                                        dal 2018 esercita la professione nel foro di Lecce. 
 
 
 
ESPERIENZE 

  



 

   

 
 

• Date (da – a)   Dal 2009 ad oggi 

 

Settembre/Novembre 2009  

Tirocinio formativo presso Studio legale Avv. Federico Massa. 

 

Settembre 2010/Novembre 2012  

Pratica legale presso Studio legale Avv. Federico Massa. 

 

Febbraio/Aprile 2011 e Settembre/Ottobre 2011 

Tirocinio formativo Corte di Appello di Roma, II sez. penale presso 
l’ufficio del Consigliere Claudio Tortora. 

 

Aprile/Maggio 2013 

Progetto Academy 2013 – Italfondiario formazione e job training. 

 

Maggio 2013/Oggi 

Studio Legale Musco collaborazione. 

 

Maggio 2016/Gennaio 2019 

Cultrice della Materia in “Diritto penale” e in “Diritto Penale Avanzato” 
presso l’Università del Salento. 

 

Gennaio 2017/Dicembre 2018 

Studio legale Fornari&Associati collaborazione. 

 

Ottobre 2019/Oggi 

Dirige il settore legale ed amministrativo dell’Azienda Agricola 
Furnirussi di Balena Anna Maria. 

 

 
 

 

 

STUDI 
 



 

   

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2017 

Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Penale. 

 

Settembre 2013 

Consegue il titolo di Avvocato. 

 

Maggio 2012 

Consegue il Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali. 

 

Settembre 2010 

Consegue il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza. 

 

Giugno 2005 

Consegue il diploma di Maturità Classica. 

 

 

 

   



 

   

 
 

 
 
     -Predisposizione al lavoro di gruppo 
     -Eccellenti doti comunicative 
     -Attitudine a lavorare per obiettivi 

     -Elevata flessibilità 
                                                      -Ottime capacità di gestione ed organizzazione 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
RELAZIONALI                                   Clienti e colleghi, con i quali ha l’occasione di  
                                                      collaborare, apprezzano il suo approccio 
                                                      pratico e costruttivo e la sua capacità di fronteggiare le  
 problematiche che possono insorgere nella gestione di  
                                                      una pratica.  
 
 
   
       

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza ed elevata capacità di utilizzo del sistema 
operativo Microsoft Windows in tutte le sue versioni e applicazioni. 

Ottima conoscenza ed elevata capacità di utilizzo del pacchetto 
Microsoft Office, in particolare dei programmi Word, Excel, Power 
Point, Outlook. 

Ottima conoscenza ed elevata capacità di utilizzo del sistema 
operativo IoS in tutte le sue versioni e applicazioni. 

Ottima conoscenza ed elevata capacità di utilizzo dei sistemi di 
navigazione in rete e di consultazione delle banche dati elettroniche. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



 

   

 
 

 

 

CAPACITÀ E    COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E   COMPETENZE      

PROFESSIONALI 

 

  

 

Violino 

 

 

 

 

Dal Maggio 2013 ad oggi  si occupa prevalentemente di: 

-Reati contro la pubblica amministrazione 

-Diritto penale ambientale 

-Diritto penale tributario 

-Misure di prevenzione 

-Diritto penale fallimentare 

-Responsabilità degli enti da reato 

 

 

 

PUBBLICAZIONI                  

DE SANTIS G., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 25 bis; 25 quater.1; 25 decies, in 

AA. VV. Compliance Responsabilità da reato degli enti collettivi (a cura di 

Castronuovo D., Ginevra E., Lionzo A., Negri D., Varraso G.), Milano, 2019. 

CUPELLI C.-DE SANTIS G., L’intervento sul patrimonio come strumento di contrasto 

all’economia illecita, in AA. VV. Sequestro e Confisca, a cura di Montagna M., 

Giappichelli, Torino, 2017, 113-138. 

DE SANTIS G., Le aporie del sistema di prevenzione patrimoniale, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, n. 1/2016, 109-145. 

DE SANTIS G., Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, n. 1/2015, 387-411. 

DE SANTIS G., Giochi e scommesse: la discriminazione “indiretta” giustifica la 

disapplicazione della normativa penale italiana? Una questione ancora aperta, 

in Rivista penale, n. 11/2014, 982-986. 

DE SANTIS G., Legalità formale e legalità convenzionale, ex art. 7 CEDU in 

materia penale, in Rivista Penale, n. 9/2013, 884-891; 

DE SANTIS G., Sul riconoscimento delle c.d. attenuanti generiche al recidivo 

reiterato in base al comportamento post delictum, in ius17@unibo.it, n. 1/2013, 

35-40. 

DE SANTIS G., Sulla confisca obbligatoria per gli illeciti amministrativi di abuso 

di mercato ex art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58: 

“oscurità” della questione, in ius17@unibo.it, n. 1/2013, 41-44. 

DE SANTIS G., La declaratoria di illegittimità costituzionale in tema di 

presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, 

comma 3, c.p.p.: Corte Cost. n. 265/2010 e n. 164/2011, in ius17@unibo.it, n. 

1/2011, 46-50. 

 



 

   

 
 

 
 

La sottoscritta, Gloria De Santis, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum 
vitae et studiorum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 

 

 

Lecce, lì 6 luglio 2020 

Avv. Gloria De Santis 

 

   
 


